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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012 

 

 

Signori Associati 

abbiamo esaminato il progetto di Bilancio consuntivo 2012 dell’AVIS Comunale di Forlì 

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale iscritta al Registro regionale del 

Volontariato con Decreto n. 605 del 4 Settembre 1992) composto dallo Stato 

Patrimoniale, dal Rendiconto economico, dalla Nota integrativa, messo a nostra 

disposizione unitamente alla relazione sull’attività svolta, così come previsto dall’art. 9 

dello Statuto, e alla relazione morale del Presidente.  

Si espongono di seguito i dati sintetici contenuti nello Stato Patrimoniale, opportunamente 

riclassificati: 

 

 

ATTIVITA' 2012 % 2011 % 2010 %

IMMOBILIZZAZIONI 0 0,0% 0 0,0% 79.294 13,9%

ATTIVO CIRCOLANTE 790.105 99,3% 668.771 99,3% 489.626 85,5%

RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.747 0,7% 5.026 0,7% 3.519 0,6%

TOTALE ATTIVITA' 795.852 100,0% 673.797 100,0% 572.439 100,0%

PASSIVITA'  E NETTO 0,0% 0,0% 0,0%

FONDO DI DOTAZIONE 65.652 8,2% 65.652 9,7% 65.652 11,5%

RISERVE 471.747 59,3% 406.689 60,4% 372.826 65,1%

RISULTATO D'ESERCIZIO 124.408 15,6% 68.724 10,2% 10.258 1,8%

PATRIMONIO NETTO 661.807 83,2% 541.065 80,3% 448.736 78,4%

FONDI RISCHI E SPESE 0 0,0% 0 0,0% 33.734 5,9%

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 47.213 5,9% 38.831 5,8% 30.874 5,4%

DEBITI A BREVE TERMINE 82.655 10,4% 88.630 13,2% 57.469 10,0%

DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

RATEI E RISCONTI PASSIVI 4.177 0,5% 5.271 0,8% 1.626 0,3%

PASSIVITA' 134.045 16,8% 132.732 19,7% 123.703 21,6%

TOTALE PASSIVITA' E NETTO 795.852 100,0% 673.797 100,0% 572.439 100,0%  
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Il Rendiconto Economico presenta in sintesi i seguenti valori: 

 

2012 % 2011 % 2010 %

   PROVENTI CARATTERISTICI 622.930 100,0% 534.517 100,0% 454.226 100,0%

- ONERI CARATTERISTICI 543.019 87,2% 531.468 99,4% 447.623 98,5%

DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI 

CARATTERISTICI 79.911 12,8% 3.049 0,6% 6.603 1,5%

+ PROVENTI FINANZIARI 17.214 2,8% 15.889 3,0% 8.345 1,8%

-  ONERI FINANZIARI 993 0,2% 1.009 0,2% 453 0,1%

+/- RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

+ PROVENTI STRAORDINARI 75.236 12,1% 87.009 16,3% 39.013 8,6%

- ONERI STRAORDINARI 43.604 7,0% 35.646 6,7% 42.224 9,3%

- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 3.356 0,5% 568 0,1% 1.026 0,2%

RISULTATO D'ESERCIZIO 124.408 20,0% 68.724 12,9% 10.258 2,3%  

 

Nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto ad un controllo a campione sulla tenuta della 

contabilità, al controllo dell’amministrazione ed alla vigilanza sull’osservanza della legge e 

dello statuto, effettuando le verifiche ai sensi degli artt. 2403 e 2409 bis del codice civile e 

del D. Lgs. 39/2010. Sulla base di tali verifiche non abbiamo rilevato irregolarità né 

violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e statutari. 

 

Relativamente alla valutazione delle principali poste di bilancio, il Collegio evidenzia, in 

particolare, quanto segue: 

- le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, al netto 

dei relativi fondi di ammortamento; 

- i crediti sono iscritti al valore nominale; 

- la quota accantonata nel corso dell'esercizio, come debito verso i dipendenti per il 

trattamento di fine rapporto, è congrua e l’ammontare del debito complessivo iscritto in 

bilancio è adeguato in relazione ai diritti maturati dai dipendenti in base alla normativa 

vigente; 

- i ratei e i risconti sono stati calcolati nel rispetto del principio della competenza 

temporale e della correlazione economica fra oneri e proventi; è stata verificata la 

corretta determinazione degli stessi, senza rilevare eccezioni. 

 

Con riferimento all'art. 13 comma 4 dello Statuto, si attesta che nel corso dell'esercizio 

l’AVIS Comunale di Forlì non ha distribuito né direttamente, né indirettamente, avanzi di 

gestione, fondi, riserve o capitale. 
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 Il Collegio dei revisori rileva che l’Associazione ha una struttura patrimoniale e 

finanziaria particolarmente equilibrata e che presenta un risultato della gestione 

caratteristica notevolmente migliorato rispetto a quella dell’esercizio precedente. Ciò è da 

mettere in relazione con l’aumento dell’attività istituzionale svolta, che ha comportato un 

incremento dei proventi tipici più che proporzionale rispetto all’aumento dei costi tipici. 

 Si osserva che il progetto speciale “Tutela donatori” realizzato in collaborazione con 

l’AUSL ha dato luogo ai seguenti proventi ed oneri: 

PROGETTO SPECIALE TUTELA DONATORI -553 

Proventi da rimborsi AUSL per progetto tutela salute aspir/donatori  104.250 

Oneri per stipendi personale per progetto tutela salute aspir/donatori -26.407 

Oneri per compensi medici/infermieri per progettazione tutela salute aspir/donatori  -78.396 

 

 Si segnala l’importanza di utilizzare la consistente liquidità accumulata (erogazioni di 

terzi), che rappresenta circa l’82% del patrimonio investito - in beni diversi dai titoli e, 

comunque in beni strumentali che agevolino e rendano economicamente conveniente lo 

svolgimento dei ulteriori attività, sempre in coerenza con le finalità istituzionali. Va tuttavia 

evidenziato che anche un eventuale acquisto di immobili, che di solito rappresenta una 

delle migliori forme alternative di investimento, è da considerare con estrema prudenza, 

soprattutto in considerazione della fase congiunturale attuale, in cui la forte crisi 

dell’edilizia fa registrare una progressiva diminuzione dei valori immobiliari. 

 Tutto ciò considerato, i Revisori ritengono che gli Amministratori abbiano fino ad ora 

svolto l’attività perseguendo con efficienza, efficacia ed economicità la realizzazione degli 

scopi istituzionali. 

 Il Collegio dei revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, rileva che il bilancio 

consuntivo sopra menzionato, corredato dalle relazioni previste, corrisponde alle scritture 

contabili e presenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’AVIS 

Comunale di Forlì, secondo corrette norme di legge, nonché secondo quanto previsto 

nelle norme statutarie, ed invita pertanto gli Associati ad approvare il bilancio consuntivo 

così come formulato e la destinazione del risultato economico d’esercizio, così come 

proposto dal Consiglio direttivo. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

     f.to Dott. Aride Missiroli 

     f.to Dott. Cristian Erani 

     f.to Dott.ssa Eleonora Incerti 


